AVVISO
ISCRIZIONE al 3° ANNO DOTTORANDI DEL XXIX Ciclo
I dottorandi di ricerca del XXIX ciclo, per l’a.a. 2015/2016, devono formalizzare l’iscrizione al
terzo anno a partire dal 7 gennaio 2016 ed entro il 29 gennaio 2016. La domanda di iscrizione
dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
ricevuta di pagamento MAV della prima rata di € 624,48 (euro seicentoventiquattro/48)
[comprensivi della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca di Euro 468,48, del bollo assolto in modo virtuale di € 16,00 e del contributo regionale
per il diritto allo studio universitario di € 140,00]. Il MAV dovrà essere scaricato dal sito web
dell’Ateneo all’indirizzo https://unibas.esse3.cineca.it/home.do, utilizzando le credenziali
comunicate all’indirizzo di posta elettronica personale (selezionare la voce “Login” inserire il
nome utente, la password, e alla voce “segreteria -> pagamenti” scaricare il MAV relativo alla
prima rata per l’iscrizione al corso di dottorato);
2) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica,
unitamente alla certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei
contributi (ALL. 1).
1)

La seconda e la terza rata, se dovute, dovranno essere versate rispettivamente entro il 30 aprile e il 31
maggio 2016. Il ritardato versamento della seconda e della terza rata, comporta l’applicazione
dell’indennità di mora, pari a € 50,00. Per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al
“Regolamento per la determinazione dei contributi e degli esoneri degli studenti iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per l’anno accademico 2015/2016”,
pubblicato
al
seguente
indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/ricerca/dottorati-diricerca/regolamenti.html
La domanda di iscrizione, con i relativi allegati, potrà essere:
CONSEGNATA A MANO – Ufficio Post Lauream – U.A. Dottorati di , sede ex Enaoli,
Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza – lunedì – mercoledì - dalle ore 9:00 alle ore 11:00,
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
INVIATA MEDIANTE POSTA RACCOMANDATA A.R. o Agenzie di recapito
autorizzate, indirizzata “Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata –
Ufficio Post Lauream, U.A. Dottorati di Ricerca” - Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza” . In
tal caso, la domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il 29 gennaio 2016. Non farà
fede il timbro postale ma la data di arrivo presso questa Università.
La modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito internet dell’Università degli Studi della
Basilicata, all’indirizzo:
http://portale.unibas.it/site/home/ricerca/dottorati-diricerca/modulistica.html.

Per informazioni: Ufficio Post Lauream – U.A. Dottorati di Ricerca
Tel. (+39) 0971 202198 – (+39) 205773
e- mail: settoredottorati@unibas.it
Orario di ricevimento:
da lunedì a venerdì 9:00-11:00
martedì
15:00-17:00

